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f>rovvedimenti per andare 
ncontro alle popolazloni col-

pite e a disporre sollocitJ 
aiuti per gli abitanti dei nu-
merosl paesi rimasti comple-
tamente isolnti e sprovvisti 
di viveri. Ln segreteria della 
CCdL di Novara. conginntn-
merfte alle segreteria di Vil-
ladossola e di Domodossola. 
si sono riunite e dopo aver 
espresso in an coniunicato 
ai familiar! delle vitlime del 
nubifragio il loro vivo cor-« 
doglio e quello dei lavoratori 
novaresi, hanno att irato 1'at-
tenzione dell'opinione pub-
blica sul fatto chc l'lmmane 
disastro di Crevola d'Ossola 
ei e ripetuto a distanza di 
pochl anni nelle stesse lo
cality e ci6 perche. le opere 
previste dopo la prima pau-
rosa frana del 1951, che cau-
s6 altri morti e altre rovine. 
non sono stale complcta-
mente realizzate o comunciiie 
non in modo da garantire la 
incolumita dei lavoratori e 
dei cittadinl dalla furia de-
gli elementi. 

N A N D O STRAMBACI 

II maltcmpo 
in Val d'Aosta 

AOSTA, 21. — Oggi in tut-
la la Val d'Aosta la pioggia 6 
continuata a cadore a inter-
valli irregolari; per ora si 
t rat ta di poca cosa rna 6 suf-
flciente a tenere tutti in al-
larme nel timore cho altre 
piogge torrenziali possano 
arrecare altri danni ancora 
maggiori di quelli dei giorni 
scorsi. 

Il traffico stradale e r ipre-
so quasi nonnalmente men-
t i e quello ferroviario sara 
riatt lvato solo tra qualche 
glorno. Nei luoghj colpiti si 
sta ancora lavorando per si 
s temare alia meglio strade, 
pontl, case di abitnzione rese 
inabitabili. Nella zona di 
Chatillon, dove la frana ha 
chiuso la ferrovia per una 
cinquantina di metri e dove 
tuttora si sta lavorando per 
lo sgombero del terriccio. le 
40 famiglie che abitano nolle 
tre frazioni vivono continua-
mente in apprensione sutto 
l 'incessante pericolo di una 
nuova caduta di sassi. Infalti 
la gente delle frazioni di 
Barrel e del Breil hanno in 
par te trasportato altrove le 
cose piu care*, analoga situa-
zione la stanno vivendo gli 
abitanti di Champdepraz i 
quali sono minacciati dall 'ac-
qua della Dora d ie dopo aver 
rotto 1'alveo naturale si sta 
spostando verso b» abitazio-
ni: una nuova caduta di piog-
gia potrebbe allagare tutta 
la piana e quindi arrecare 
seri danni alle case del paese 
con il naturale sgombero 
della popolazione. 

L'AN ON IMA 
BANCHIERI 

(rontlnunzlone rinlla I. paglna) 

eionc riguarda la banco. fan-
tasma di Giuffre. sede cen-
trale e succursali. 

Ora che la piazza si e im-
pndronita del < pnsticciuc 
cio* diventa piuttosto ardua 
distingitcre il vero. o il vc-
rosimile dal fantastico. A 
Fcrrara, ad esempio, si di-
ccva oggi chc il vice Giuffre 
locale — individuato da al-
cttni giorni in un ex impie-
gato di banco arricchitosi in 
pochi mini — si e reso irrc-
pcribilc, mentre i creditor'! 
bussano alia porta loro nota 
per rientrare in posscsso del
le sommc prcstatc (solo nel-
VArgcntano ammontcrebbe-
ro a 300 milioni). In easa di 
questo pcrsonappio, del Ca-
sarotti. un sopralluogo ha 
cfjettuato oggi la tributaria. 

A Forl\ si voci f era invece 
che ucccl di bosco sarebbc il 
ftolaio Gioranni Gamacehio, 
nci confront! del quale lo 
stcsso ministro Prcti. duran
te la sua conferenza slampa. 
non avrebbc cscluso una sor-
ta di apparcntamento con la 
attivlta di Giuffrc. Ad opni 
modo, la finanza sta inda~ 
gando. Parrebbe die questo 
notaio, membro del Rotary 
Club e figlio dell'ex diretto-
re della Banca d'ltalia di 
Forli. nbbin raccntto prcsliti 
per 300 o 400 milioni. 

Scoppiata la bomba. avreb
bc tacitato i creditor't piu 
insistent! con dcgli assegm 
a vuoto per 14 milioni. Poi, 
ricoverato '"n una casa di cu-] 
re. sarebbe spar it o di qui I 

senza lasciare traccia. Oggi 
I'Ordine del notai dl Forli si 
e riunito per affrontare il 
caso, ma all'ulUmo momento 
ognl decisionc & stata rln-
viata. Un'altra voce e quella 
che riguarda il parroco di 
Trinitd di Bertinoro pure. 
sparito dalla circolazionc. 
C'e addirittura chi lo vor-
rebbe in Brasile, dove si sa
rebbe rccato per sanarc la 
contabilita di Presta c rad-
doppia. 

Nel Ccsenate Vuomo plii 
ricercato e il capomustro Pi
no Alessnndri. « E* in fe-
rie », rispondono i suoi con-
giuntl. I meno pcrsuasi del
la risposfa sono pero coloro 
che da anni erano abituati a 
rivolgersi all'Alessandri co
me a tuio dcnli intermedlari 
piii fidatl e sicuri del com-
mendator Giuffre. Qualcuno 
che aveva minacciato /uoco 
e fiammc sf- non fosse rien-
trato in possesso Immediata. 
mente del milioni prcstaft, 
e stato soddisfatto nonostan-
te Vassenza del capomustro, 
da un ufjicio segreto i?i Cc-
s-cna, in via Pattibonl. Quan-
do perd i richiedenti sono 
divenuli folia, da via Fatti-
bonl, si e risposto: < Kate una 
domandina per iscritto e poi 
si vedra >. 

Un brutto segno, questo, 
per una organizzazlone re-
snsi famosa per la puntuali-
ta con cui faccva frontc alle 
scadenzc; ora, invece, sta rl-
picnando con dei mczzucci 
da burocrazia. A San Vittore, 
una frazione di Cesena, do 
vc nl nomc di Giuffre si indl 
rizzano piu pensieri chc ai 
santi, I'inquietudinc e pa-
lese e gia si annuncia una 
riunione che dovrebbcro te
nere domenica tutti gli <am-
tnliiis(rnti> alio scopo di 
conccrtarc una azionc co 
mune. 

A Sant'Arcangelo un ten 
tato suicidio e stato subito 
messo in rclazione dalla vo 
ce pubblica con i gnai del 
/'Anonirna banchieri, mu si 
tratta sicuramentc di una il-
lazianc arbitruria, jorsc sup 
gerita dalle frcqucnti capa 
tine che il commendatorc 
faccva nel conucnto dci cap-
puceini da ml restaurato (cd 
e quello del medaglione con 
tanto di cpigrafe). 

E' certo che in alcune lo-
calita un emissario di Presta 
e raddoppia ha visitato di 
persona tutti i creditor'! for-
nciido ampie assiriirazioni 
circa la reslituzione del de-
naro versalo. 

K In corresponsiotie degli 
interessi puttuiti. Dati i pre
cedent'!. non maneano coloro 
vhe npcrtunicnlc continuano 
a manifestare la loro fiducia 
nella solvibilitd del conimen-
dator Giuffrc. nessun credi-
to viene al contrario ricono-
sc'tuto alia storia dei dollari 
americani. * l" una barzel-
lotta bella e Iniona > dice la 
gente. 

Difalti non si capisce per-
che con tanti ttitUont che. a 
detta di Giuffre, piovevano 
d'oltre oceano, ci si preoccu-
passe di continuare a rastrel-
lare il waggior tiuviero di 
prestiti anche nelle nostre 
campagne, tramite i parroci 
c i conventi. 

Ecco che subentra la gi-
randola delle vurie ipotesi: 
investirnenti in imprese im-
mobiliari, ncquisto privile-
giato di niaterie prune, traf-
fico di valuta, prestito a ter-
z't pnrticolarmcnte bisogno-
si di denaro liquido. 

Con un simile groviglio, 
ipotftico quanta si vuole ma 
ad ogni modo affomo ad un 
giro d'affari valutato in 40 
niilinrdi circa, suonnno mol-
to deludenti le affcrmazio-
ni uOiciali rese ieri dal mi-
nistero delle Finalize. L'am-
ministrazionc finanziaria — 
qucsfa la sostanza delle pre-
cisarioFii romurie — si inte-
resserd soltanto delle eva
sion! fiscali attribuibili ai re-
spansabili della faccenda; la 
vigilanza sull'attivita banca-
ria spetta al ministero del 
Tcsoro; accontcntiamoct tu-
fnnfo di aver fatto troncarc 
I'attivitd dcll 'Anonima ban
chieri. 

Ncppurc confortanti le di-
chiarazioni del comandante 
della legione della Guardia 
di Finanza di Bologna. * E' 
una questione molto delicata 
— ha dctto il colonncllo Ber
nard'! — e soltanto fra un 
mese potro esprimere una 
idea precisa >. 

LA CR1SI POLITICA IN SICILIA RISCHIA DI ESSER AVVIATA VERSO EQUIVOCHE SOLUZIONI 

La Loggia isolato minaccia di provocare 
dell'Assemblea siciliana 

•a 
lo scioglimento 

Oscure IVasi d'uu articolo del quotidiano ranfauiauo di Palermo che ai dice ispirato dal Presidente della Regione 
II dibattito sulla richiesta <li urgenza per. il bilancio - Un deputato ha chiesto la lettura del docuiuento di 450 purine 

(Dal nostro Invlato specla(e) 
PALKHMO, 21 — Nei cor-

ridoi del Palazzo dei Nor-
manni, dove e in corso di 
svolgimento la sessione s tra-
ordinaria dell'Assemblea re-
gionale convocata, su richie
sta delle sinistre, dopo la 
batosta subita dal govemo 
in sede di votazione del bi
lancio, si fanno piu insistent! 
le voci di una llquidazlone. 
a scadenza piu o meno lun-
ga, nell'on. Giuseppe La Log
gia. 11 presidente del gover-
no sta puntando disperata-
meiitc i piedi. e ha fatto 
pubblicare stamane daU'or-
gano fanfaniano La Siciliu 
del Popolo un editoriale ano-
nimo che rivela I'intenzione 
del gruppo di piu stretta os-
servanza integralista di por-
tare la crisi lino alle estre-
me conseguenze: «...soltanlo 
dal popolo siciliano si po-
tranno averc il giudizio su 
quanta c stato fatto c le In-
dicazioni per il futuro cam-
mino dell'autonomia... > scrl-
ve 11 foglio palermitano, per 
sottolineare che solo lo scio
glimento dell'Assemblea po
trebbe indurre il governo ad 
abbandonare 11 posto arbi-
trar iamente occupato. La 
Loggia ha anche moltipli-
eato le prese di contatto non 
solo con gli esponenti politic! 
del suo partito, ma anche 
con i dirigentj degli orga 
nismi economici dei quali c* 
stato (lnora il fedele inter-
prete. Ma i suoi sforzi ap-
paiono difficili. 

Un'ala dello schieramento 
democristiano, la stessa che 
provoco materialmente la 
crisi, votando, il 2 agosto, 
contro il bilancio, non ha r i -
pensamenti ed afferma la ne 
cessity di una rapida sosti-
tuzione del governo. La let-
tera enn la quale 1'assessore 
Silvio Mila/70 ha marcato la 
irrevocabilita delle sue di-
missioni 6 un segno della 
decisione che aninia codesto 
guippo. Co clii. invece co-
nu- abbiamo rletto gia ieri, 
fa il nomc delPon. Stagno 
D'AIcontres. ritenuto un ot-
timo rappresentante della 
destra Mgraria e capace <li 
giungere lino alle elezioni 
regionali «lella primavera 
prossima senza seosse ecces-
sive. L'on. Magrl e l'ex se-
gretario del cornitato jiro-
vinciale dc di Palermo, OJI.IC 
Gioia. che hanno manifestato 
piu volte Ja loro avversione 
nei confronti di La Loggia 

e del suo santo protettore 
Gullotti, sostengono la ne
cessity di airrettare la ma-
turazione della crisi, onde 
far posto ad una formazione 
che vedrebbe l'attuale asses-
sore Lo Giudice o Ton. Lan
za al posto di presidente e 
Ton. Fasino, a quello di vice-
presidente, tre figure scialbe, 
tutto Bommalo, alle quali 
verrebbe affldato il compito 
di contemperare le ambizio-
nj fanfaniane con le richie-
ste dei « notabili >. 

E c'e, inflne, chi, pur sen-
tendo l'imbarazzo della si-
tuazione esistcnte a Palazzo 
dei Normanni, si proclama 
paladlno della pormanenxa 
al governo di La Loggia, ar-
gomentando tale pretesa con 
ralfermare che un suo silu-
ramenlo immedialo assume-
lebbe un significato di grave 
insuccesso politico dinan/.i 
alia decisa battaglia aperta 
dalle sinistre. « Non posso 
sostenerlo apertumcnlc — ha 
coniidato ieri un membro del 

governo in vena di sfoghi — 
perche questo potrebbe in un 
certo senso ajjrettare la sua 
fine, Non posso neanche ab-
bandonarlo, perche gli sono 
amico: una cosa e comunque 
certa, La Loggia, presto o 
tardi, dovrd andarsene ». 
tardi, dourd andarsene». A 
queste voci si aggiunta sta-
.iera una inizlativa del grup-
Po Hberale che, con una ri-
soluzione, ha chiesto al l>re-
sidente Alessi di faisi me-
diatore t ia le sini^tte e la 
maggioranza per comporre 
l 'attuale crisi. L'atto c stato 
subito visto come un Umta-
tivo del PLI di inseiirsi nel 
gif)co della succcssione del 
governo. 

II destlno dell'on. Giusep
pe La Loggia appaie (pnndi 
segnato? Puo daisi. Ceito. le 
voci dicono che m ipiesto 
senso e orientata una parte 
non indilferente dei demo-
cristiani, e non soltanto di 
(pielli siciliani. Da e ^ e tra-
spare tuttavia, d tentativo 

clericale di risolvere la crisi 
attraverso un ricambio di 
uomini e qualche compro-
inesso, e di non tenere in 
alcun conto i motivi s t rut-
turali e profondamente po-
litici che hanno detcrminatn 
la frattura. Gullotti, Magrl, 
La Loggia e Gioia dovranno 
perd convincersi che al fon-
do deglj avvenimenti di Pa
lazzo dei Normanni vi sono 
motivi di disagio profondo, 
gli stessi piii volte indicati 
dalle sinistre nel corso del-
I'attuale sessione e<l anche 
prima, le gravi contiaddi-
zioni tra la politica fanfa-
niana e le aspirazioni della 
Sicilia, tra gli interessi mo-
nopolistici e le esigenze del
la borghesia isolana. e dei 
lavoratori, tra le affermazio-
ni autonomistiche ed un'a-
zione costante. pervicace te-
sa invece aH'atTossauiento 
delle istitnzio!ii e degli s tru-
menti atti a rendere attiva 
l'autonomia stessa. 

La Loggia se ne deve an

dare, perche la sua perma-
nen/a al governo, dopo il 
voto che ha messo in mino-
ranza la compagine fanfa-
niana, rappresenta uno sco-
l>erto attentato alle liberta 
parlamentari ed ai poteri 
dell'Assemblea. Ma, insieme 
con La Loggia, devono es-
sere respinti la sua politica 
generate di affossamento del
l'autonomia, la sua linea in 
contiasto con gli interessi 
economici dell'isola, i suoi 
metodi d i e hanno trasfor-
mato 1'esecutivo della He-
gione in tm'agen/ia di affari 
per le clientele piii o meno 
mafiosc. 

Obbedendo a queste esi-
genze. le sinistre hanno con-
tinuato oggi a Sala d'Ercole, 
la loro battaglia. Chiusa la 
fase delle pregiudiziali. l'op-
posi/ione ha preso di petto. 
nella seduta cominciata alle 
ore 17,30, la procedura d'ur-
gen/a invocata dal governo 
per t ra t ta ie il bilancio. gia 
respinto il 2 agosto 11a preso 

IJ'ILLECITO TRAFF1C0 TOCCQ' GLI OTTO MILIARDI DI LIUE 

Una societa presieduta dal nipote del Papa 
coinvolta nello scandalo valutario di Genova 
La «Gestione esercizio navi» fu indicata in un decreto del ministro Medici come corresponsabile 
dell'illegale mercato - Contro questa compagnia e contro le altre non e stata intrapresa alcuna azione 

(Dalla nootra redaztone) 

GKNOVA, 21 — La socie
ta € Gestione esercizio navi 
di Genova >, a capitate va-
ticano c presieduta dal ni
pote del Papa, principe av-
vocato don Giulio Pacelli. e 
implicata nello scandalo ra
in fario per il quale recente-
rrienfi> sono stat't condannati 
a pagare 275 milioni di pc-
nalc Vex direttore della sede 
genovese della Banca dVlme-
ricn c d'ltalia e un corrcnti-
sta svizzero dello stesso isti-
tuto. 

11 ragionier Mario Tarago-
ni, ex direttore della banca, 
e il dottor Gastone Girtan-
ner sono stati riconosciuti 
colpeuoli di truffico valutario 
per un acquisto di dollari e 
sterlinc contro lire, valuta-
bili a circa otto miliardi. E' 

evidente chc simili operazio-
iti commercinli non crano 
fine a se stesse, ma in fun-
zione di conseguenti riven-
dite della valuta cost otte-
nnta al mercato libcro dei 
eambt. con evident! ed in-
gentissinii utili 

Secondo I'articolo 1 del 
r.d.l. 5 die. 1938, n. 1028. che 
non fa dist ir i^iouc a ln t i iu . at 
lint di una applicnzionc ilel-
la penulc, fra la responsabi-
litd degli ucquircnti e dei 
venditor! di valuta, i colpe-
voli di questo trafficn chc ha 
impoverito la iia-ione di al
cune ccntinuia di milioni a 
profitto di un pngno di fl-
TinnzieH, non sono da riccr-
carsi solo tra i due condan
nati dal tribunate, ma anche 
tra qtteglt opemtori commer-
ciali che ai valsero della va
luta niessa a loro dhposizio-

VIENNA — Vlltnrio Dc Slra. dnranfe la sna vUi la in Austria si e (mprovvUato rapltann 
dl un batlcl lo f luvlale sul Da tin hi i,. F.cco I'atlore vr«t | (o da rapitano mrntrr da. can la 
sprc ia le trombetta, II »c(?nalr di partenza. (Trlofoto) 

tie dall'illegale operato del 
Taragoni c del Girlanner. 

A7el processo verbalc c in 
an decreto del ministro del 
Tesoro si accenna, tra i couit 
libi'ri ammessi alia Banca 
d'America e d'ltalia in cni 
.<i sarebocro efjettuate delle 
operazioni vulitturie illcguli. 
alia « FITECO > di Tanqeri. 
all' INCHES Compagnia de 
navigacion di Panama, alia 
Florida, alia * Mary Louise > 
ed inline, tra i conti prouui-
sorl noli lordi, ai nominativi 
di campanula ttaliaiie di na-
rigazione quali Genco, Pao
lo Scerni e Lombarda Figure 
di navigazione. 

In parficolnrc, lo stcsso 
ministro Medici, nel decreto 
autografa del 14 settcmbrc 
di due anni or sono con cui 
si int'tmava al Girtanner ed 
al Taragoni il pagamento di 
una penale di 275 milioni, 
indicava chiaramente come 
corresponsabili, in quanta 
acquircnti dj t>alnfa contro 
lire, la «Compagnia opera-
ciones maritimas di Pana
ma > attraverso la sua cor-
rispondente in Genova, la 
society < Gestione esercizio 
navi». 

Si trattava come si vede. 
di una chiarissima infruzio-
ne alia legge valutaria in 
vigorc e tutti costoro avrcb-
bero dovuto esserc incolpati 
alia stregua dell'ex direttore 
di banca e del corrcntista 
svizzero o, quanto meno, a 
carico d'essi avrebbc dovuto 
egttalmente essere promossa 
un' inchiesta amministrativa 
presso VUfficio italiano dei 
cambi. 

Perche invece contro que
ste compagnie di navigazio
ne. chc avrebbero concorso 
con il Taragoni nelle viola-

\zioni delle normc valutarie, 
non venne elcvata alcuna 
contestazione nc mat si pro-
mosse azione amministrativa. 
sia pure autonoma e distinta 
da qitelln riguardante i mag
giori imputati? Se — come 
appare provato dalla sentcn-
za — il rnpionicr Taragoni 
c il Girtanner compirono del
le violazioni effcttuando un 
traffico di raluta a mezzo 
della Banca d" America c 
d'ltalia, che ebbe indubbia-
mente un auadaqno valuta-

bile a ccntinaia di milioni 
solo per le commissioni do-
vutele per le operazioni por-
tate a termine nell'ambito 
dell'istitutom non vedinmo 
perche non si sia proccditto 
nei confronti di chi avrebbc 
concorso con loro nello stes-
s-o illecito 

La € Gestione esercizio na
vi di Genova *. indicata e-
spressamente dal ministro 
come impl'cata nel traffico 
di valuta, non e stata nep-
purc sfiorata, sia pur da una 
verifica amministrativa. La 
spieposiorie dj questa condi-
zionc privilegiata? Forsc sta 
tutta nel nomc del suo pre
sidente, sua cccclleiizn prin
cipe avvocato don Giulio Pa 
cclli, nipote del Papa c co 
me talc, secondo qunufo 
sembra acquisito anche re-
centemente a proposito delle 
note csenzioni fiscali. titola-
re, quantunquo cittadino ita
liano, di diritti che lo pon-
gono al di sopra c al di fuori 
della legge fiscale e finanzia
ria che persegue tutti gli al
tri cittatlini. 

PAOLO SALETTI 

Misteriosa morte 
di un contadino 

PALJVII. 21. — II contadino 
Giuseppe Montono di 25 anni. 
e s tato trovato cadavere nel 
la propria abitazione. a Ser -
rata. La scoperta 6 stata fatta 
dalla mog l i e de l Montono. T e 
resa Albanese di 26 anni. che 
alia v is ta del cadavere del 
marito con il cranio fracassa-
to da un colpo d'arma da fuo-
co ha dato un grido d'allarme 
ed e svenuta . Pare si tratti di 
omicidio; i carabinieri non 
esc ludono pero che il Monto
no si s ia suicid.ito. 

I comizi 
di domenica 

Civi tavecchia: Bufalini 
Rimini : Colombi 
Parma e Salsotnagglorp: 

Ber l inguer 
Chlav-ari ( G e n o v a ) . 2 3 - 8 : 

Adamol i 
Nizza M. (As t i ) : Lajolo 
Sort (Genova) - Pessi 
Savlirnano (Modcna) : R o d a n 
Ncre to (Tern!) : Sc ion l l i 

Borel l i 

per primo la parola il co
rn unista Nicastro, che ha so-
stenulo la iucostituzionalita 
della richiesta, aggravate 
dalla circostanza che il bi
lancio presentato 6 identico 
al progetto bocciato dalla 
maggiotan/a del I 'arhunento 

Pinora sull 'argomento han
no pieso la parola a favore 
il socialista Bosco eil il co-
munista Emanuele Tuccari, 
e contro il democristiano Oc-
chipinti e l'on. Komauo Bat
taglia (I'.MP). Successiva-
mente. l'on. Colaiannj (PCI). 
presidente della giunta del 
bilancio, ha svolto alcune 
consideraxioui politiehe sul-
ri 'pportunita dj accogliere la 
tesi tii Nicastro. 

Ad una iuteriuzinne di un 
deputato della maggioranza, 
che accusava Colaianni di 
voler peidere tempo, 1'ora-
tore ha replicato tra gli ap-
plausi dei settori comunista 
e socialista, che la battaglia 
delle sinistre mira a difen-
dere il prestigio e la funzio-
nalita deH'Asseniblea dagli 
tisurpatori. 

A ipiesto puuto il sociali
sta Francliina, richiamandosi 
al regolamento, ha chiesto la 
lettura in aula del volume 
che contiene il bilancio, ben 
450 pagine. Per poter pren-
dere in esame questa richie
sta, il presidente dell'Assem
blea. on. Alessi, ha sospeso 
la seduta per qualche decina 
di niinuti. ma poi l 'h a re-
•:pinta. Ma non e stata questa 
Tunica pregiudi/inle solleva-
ta. Ne sono seguite altre, 
specialniente per quel che 
cuncerne le irr tgolari ta che 
nccompagnano la ripresenta-
zionc del bilancio da parte 
del governo . 

Successivamente e stata 
discussa in aula la proposta 
di mediazione avanzata dai 
liberal) JI Presidente della 
Assemblea, ha chiesto ai va-
ri gruppi di pmnunziarsi. 
alfermaiulo che avrebbe pre
so in considerazione la ri-
ciiiesta solo se si fossero 
espressi favorevolmente tutti 
i gruppi. I democristiani, per 
bocca dell'on. Carollo hanno 
respinto, pero. seccamente la 
proposta dei liberali. 

ANTONIO PERRIA 

Per la stampa 
comunista 

SICILIA 
# Una Kiornata di di f fus io-
ne straordinaria dell '- Unita » 
si svulgcra domenica In tutta 
la zona dello Madonlc con 
l 'oblettlvo di d l l tondere 1000 
copio del nostro Kioruulc. 
Tutti I memlirl del Contltato 
fedeni le di Termini Imerese 
prvnderanno parte alia dlf fn-
s lone slraordinurla ins ieme 
agli altri compaKtil illrlRenti 
del le sezlotti del Partito. 

MARCHE 
0 Mentre in tutta la pro-
vineia di Aueona »• in corso 
la sottoscrizione del •• Most' • 
che domenica prossima du-
vra toccare il truiaiardo «"t'i 
due mil ioni di lire, i r o m p a . 
Km dorici sono al lavoro pt-r 
la preparazioue della tvft.t 
provioc ia le d e l l ' - f n i t h - chc . 
come e noto. avra luoco m i 
giorni 0 e 7 se t tcmbrc p.%. 
nel quart iere flcristico. 

La mani /es taz ione e ricc.i 
di inlziat lve tant<i che ORU: 
possiamo dare l'atuiuncio di 
un altro concorso riscrvato 
ai bambini di ambo l sesst 
che non abbiano .superato it 
dodieesuno anno di eta Trat-
tani del I Concorso pro.-in-
ciale del lavoro infant i le 
bandito da -II Pioniore- , srt-
tiniiinalc per rauazzi. 

NAPOLI 
# Domenica nella provln-
eia dl Nupoli avra ln l / lo una 
Kraiule Kara di cliffnsinnt-
itell ' . I n l t a >. C.li nl.lt-tltvi 
del le siiiKole se / ion i sono 
statl ilssati dai dirtusori rlu-
nil l in assemblce Insieme ai 
eoiniKiKiil del Coniitatl d lret-
t lvl . I-a gara, che si svolRe-
ra og-nl Klovedi e ofrni do-
menlea, avth ternilnc 11 2(i 
ottobre. 

UMBRIA 
0 In Undiria domenica si 
svolyeranno nutnerose fo^tc 
della 5lampa comunista. N e l 
la provineia di Term le te 
ste in proiiramnia sono set -
te e si terraiino a Papiyrjo. 
S. Veiianzo. Marmore. Hume 
Clai. San'4emini. Fossatel lo e 
Canomca. Nel Peni i j ino le fc-
ste che si svolyeranno d o m e 
nica sono 5: Haiano, S. T c -
renziano. Ellera. Maranzano 
e Schiavo. 

FIRENZE 
# Domaiii avrmuio in i t io 
nella provineia dl Flrrnze le 
nianifes la / ionl della ennipa-
Kiia della i tampa eoniunista. 
Sono In proKranima per l.i 
Kiornata di donianl le feste 
dl Castehmovo. Dasvi e Pon-
tass leve . I / e l e n e o del le fe
ste di domenica e ancora 
piii notrito. Avranno IUORH 
fnfattl Ic feste di Calenzano. 
Gamhassi . Doeela (Molln del 
P i a n o ) , Borgo San Lorenzo. 
Palazzuolo, Cologne, Fonte -
iiuona, Comeana e Gattaia. 

Un turista derubato 
ten ta una r a p i n a 
Derubato di 12 mila lire, ha cercato di stor-
dire una tabaccaia, ma e stato arrestato 
VENEZIA, 21. — Un tu 

rista tedesco si e reso re 
sponsabile di un brigantesco 
episodio svoltosi nel pome 
riggio di ieri in una tabac-
cheria di Sant 'Elena, presso 
i giardini della Biennale di 
arte, dove la signora Eleono-
ra Cardinali, di 58 anni, e 
stata affrontata e colpita al
ia testa con un corpo con-
tundente da un giovane en-
trato nel negozio 

La donna, pur stordita per 
il forte colpo ricevuto, e riu-
scita a dare 1'allarme e a far 
nccorrere della gente. 11 
malvivente, datosi alia fuga, 
per evitare la cattura da 
parte di due giovani lancia-
tisi aH'inseguimento, con un 
acrobatico salto e riuscito a 
superare la ringhiera dei 
ginrdini della biennale e ad 
moltrarsi nel vasto parco. 
facendo ben presto scompa-
rire ogni traccia di se. 

Ln polizia ha poi intrapre-
so con i carabinieri una bat-
tuta a vasto ragqio ed e riu-
scita a cat turare stanotte il 
ricercato. 

Si tratta del diciottenne 
Walter Kinkoffer, da Stut t -
gard Vaihingcr (Germania) il 

II popolo di Gambassi si schiera contro un altro sopruso delle autorita 
Questura c Prefettura vogliono itnpedire che I'Amministrazione comunale ceda una parte del parco pubblico per la "Festa ilelV Unita^ came e gia statu fatto per la 
D.C. e le ACLI - Superato di 50 mila lire Vobiettivo della sot totter izionc - Conic e stata addttbbata Varca ilove dovrebbe aprirsi il "Villaggio tlclla stampa comunista,, 

(Dal nostro inviato speciale) 

FIKEXZE. 21. — 11 bel 
giardmo pubblico di Gam
bassi, sullc colline delta 
Val d'Elsa, c da parecchi 
giorni il teatro di un con-
flitto tra I'Amministrazio-
T?e comunale da una parte 
e, dall'altra, Questura e 
Prefettura di Fircnze. La 
Giunta ha concesso alia 
sczionc comunista un an-
golo del parco per la fe-
sta deU'Unita in propram-
mo per domenica prossi
ma, 24 agosto. t funziona-
TI governativi del capuluo-
go proibiseono l'uso del 
parco per motivt. come 
vedre m o . assolutamentc 
priri di consistenza. 

La popolazionc di Gam
bassi, dal canto suo, rca-
gisce nel modo piu encr-
gico e insieme tranquillo, 
continuando i preparativi 
della festa in unatmosfe-
ra, chc ne garantisce in 
anticipo il successo. qua-
tiinque sia la conclusion? 
della vcrtenza sul tcrrcno 
burocratico-poliziesco. 

Siamo stati questa mat-
t i n o nel parco proibiro; 
un magnifico terrazzo na
turale tulle dolci 9 larghe 

di5fese dei colli, con fre-
sche gntlerie tarjltnfe da 
due gcneraziiyni di giardi-
meri nel fogltame dei lec-
ci. cstli sipari di cipressi, 
aiuole, panchine e cartel-
li, che raccomandano i 
ftori all'educaztone dei cit-
tadini. Raccomandazione 
superflua perche i giar
dini pubblici sono la pu-
pilla deH'occhio dei pam-
bassini, comune ricchez-
za c comune orgoglio, sola 
nobilfd del borpo. chc per 
il resto assomiglia a cen
to altri borphi di enmpn-
pnn. in uno vulita ed ordi-
nuta porertd 

11 parco coprc la snper-
ftcic di 30 mila metri qua-
drati. dei quali i comuni-
sri hanno chiesto alia 
Giunta. per allcstirvi la 
festa drll'Unita, due ret-
langoh del tutto spogli per 
complessii'i duemila metri 
quadrati: qui non c'e una 
panchina. ne un albero. ne 
un male enperto di qhimn. 
ne un'aiuola fiorita. Si 
tratta di due brevt radnre 
proprio adatte per rizzar-
ri le passeggerc costru-
zioni della Festa per ra-
dunarvi una folia domeni-

cale, per tencrti il comi-
zio. per farc'x ballare i 
pro rani e per acccndcrvi 
t fuochi artificial!. 

II pacse c abbastanza 
piccolo perche tutti i suoi 
abitanti siano tnformati 
fi.no oU'tiltimo particolare. 
La storia del divicto. la lot-
ta per farlo rcvocare, i 
termini della questione 
che, come la lentc di un 
canocchiale guardata a ro-
cescio, rispecchia in pic
colo la generate lotta per 
le librrfd in ffalia. si pos-
sono rcdere qui nella loro 
concretczza. 

La Giunta non ha avuto 
difficoltd a eoneedcrc lo 
siwzio nchiesto dalla se-
zione comunista per ura 
sene di motivi: prima di 
tutto perche il piardino e 
del Comune e il Comune 
pud deddere del suo uso, 
poi. perche lo sezione papa 
un regolare canone per la 
occupazione del suolo; in-
fine. perche vi sono dei 
precedents Per non parla-
re di altre feste sospcttc 
Isospette per i questori. si 
intendc), si puo ricordare 
che una volta il parco fu 
concesso alle ACLI, perche 

ci tennero un loro raduno; 
I'anno scorso. poi, il Co
mune. chc e amministrato 
da una giunta socialeomu-
nista c da un sindaco co-
munista. concesse il parco 
alia DC. chc I'aveva chie
sto in occasionc di una 
progettata visita di Fanfa-
ni e di Gui. La risita an-
do a monte, ma nessuno 
ha dimenticato chc in quei 
giorni il sindaco comuni
sta aveva addiritfura as-
sunto due opcrai per far 
compiere lavori di edilizia 
e di riordino generate, in 
onorc dei due ospiti, ai 
quali si intendeva offrire 
anche un rinfrcsco. 

I questori cd i prefctti 
di Fanfani evidentcmente 
non sanno essere caval-
lereschi quanto tin sindaco 
contadino. Quindici gior
ni fa renne dato avviso 
alia Questura della festa 
in programma c subito, 
con il consenso del Comu
ne (c con quello implicito 
della Prefettura chc non 
aveva annullato la delibe-
ra) la sezione comunista 
comincid % preparafiex per 
la festa. In una sola gior-
nata venne gcttata una pi-

sta in cemento di 180 mc 
tri quadrati: un vero rega-
lo per il Comune e per il 
piardino, dove la pista or-
mat restcrd ed i rapa~-i vi 
potranno correre con i paf-
fw:i a rofejfe. Da 50 a 70 
personc offcrsero il loro 
laroro volontario: fra es
se, insieme a lavoratori 
comunisti c socialist!, di-
versa gente senza partito. 
Di piii, gli attrezzi per i 
Inrori furono prestati da 
un gambassrno, che era 
stato rappresentante di li-
sta della DC alle elezioni 
timmmistraiirc. ed un al
tro dc promise la tubatura 
necessaria per portarc la 
aequo sul Itiopo delta fe
sta. Si puo dire chc tutto 
il paese era intcrcssato al-
rintciatica la quale que-
st'anno viene a coincidere 
con la tradizionalc fiera 
<e tra I'alfro proprio I'oc-
casione della fiera. che per 
conto suo occuperd molto 
spazio in paese. aveva con-
sigliato di sceglterc il par
co per la manifestazione 
del Mese della Stampa). 

Per un cenfro di mode-
sfe proporrtont come Gam
bassi la festa dell 'Unita 

rappresenta « n elemento 
di r'tchiamo che. aggiunto 
alia fiera. promette una 
buona giornata anche at 
commcreianti ed ai pubbli
ci esercenti. 

Per completare il qua-
dro, ricordiamo che nelle 
ultimo clecion: i comunisfi 
hanno ottcnuto 1848 voli 
(guadagnandone 77>. i so-
cinlisti"352 c i dc 917 (pcr-
dendone 42). Si pud ben 
dire chc i dc rapprcsen-
tano una modesto mino-
ranza: fra di loro non po
chi hanno con t loro av-
rcrsari-amici. conmnisti e 
socialisti. rapporti piii che 
buoni; ed il capo della mi-
noranza dc in consiplio 
comunale si era espresso 
favorevolmente verso la 
scelta. 

A questo punto la que
stura ha fatto sapcrc che 
l'uso del parco non poteva 
essere conscntito perche si 
tratta di un piardino pub
blico dorr la gente deve 
potcr andare liberamentc. 
St direbbe che qualche cit
tadino di Gambassi abbia 
fatto sapcre al questore 
ed al prefetto che domeni
ca intendc andare a me-

rendare proprio in quct-
I'angtdo del parco dove non 
c'e ombra. dove btsopna 
sedcrsi per terra, proprio 
rii quei duemila metri 
qtindrati e non nepli altri 
renrorromrfc. 

Mercolcdi decinc di de-
Icparioni di contadini. di 
donnc iscritte o no al Par
tito. di piorani comunisti 
c socialisti. si sono n r c i -
crndafe nella locale caser-
ma dei carabinieri per tc-
sfimomare che se il sacre-
stano di Gambassi. suppo-
niamo. non vuole la festa 
dell'Uiiita, la maggioranza 
della popolazionc la vuole 
e vuole farla nel punto 
piii bello del paese. cioe 
nel piordino pubblico. co
me e suo diritto. perche 
quello che si concede alle 
ACLI o n Fanfani deve 
essere concesso pure agli 
altri cittadini. 

Jl sindaco ha tentato di 
spiegare alia prefettura 
che l'attuale divicto costi-
tuird un prccedente peri-
coloso: rorrn dire che nel 
futuro proprio il luogo piu 
adatto del paese sard proi-
bito ai cittadini di qtinlsta-
si parte 

Le autoritd sono rimaste 
ferme come strcgoni chc 
abbiano dtsrpnato un ccr-
chio per terra, proclaman-
da: gnai a chi ci melte pic-
de. Xessuna leppe nefo 
l'uso dei giardini pubblici 
per feste pubbliche: tanto 
e vero chc se nc fanno a 
Roma c a Mtlano; se ne 
sono fattc a Firenzc e a 
Bolopna c dappertutto. Per 
Gambassi. questore e pre
fetto fanno una legge spe
ciale: come si rede, puro e 
prorocatorio arbitrio. se
condo la tattica che il mi-
n ;sfro dcpli fnferni sfa at-
tuando in tutta Ital'a. 

La sezione comunista di 
Gambassi rispondc prepn-
randosi a fare una festa piu 
bella e piii grande degli al
tri anni, come e suo di
ritto. Le copie per la dif-
fusione straordinaria del
l'Unita sono gia state pre-
notate. La 'sottoscrizione 
per la quale la Fcdcrazio-
ne avera fissato un obietfi-
ro di 150.000 lire, ne ha 
fruttato oltrc 200 mila. E 
domenica c'e da aspcttarsi 
che la somma saiga note-
volmente. 

G I A N N I RODARI 

quale, portato nella sede del 
la polizia e messo a con-
fronto con la Cardinale, u 
stato da quest 'ultima rico-
nosciuto senza ombra di 
dubbio. 

Dopo vari tentativi di d i -
niego il Itinkoffer ha fatto 
ampia confessione. affernian-
do che esseiulo stato deruba
to al suo arrive a Venezia 
del proprio portafogli con-
tenente 12 mila lire, aveva 
pensato di rifarsi 

ANDREOTTI 
(Cnntinuazlum- dalla 1. pagina) 

Finanzc (aitnale minUtro al Tc
soro) Anilrcotti. Apprczzabilc, 
sopraltutto, perrhe e un giornajc 
di governo a rivclarc per la pri
ma volta in qual conio cerii 
minL-ari tencano fonesta c, la 
ilicuiia dei funzionari dipcntlcn-
li. Appn-7/abiJe. inline, perrhe 
la Giusliziit -i da in tal modo 
la zappa lo meg l io : la scopa) 
Mii piedi. in qnanio non ei vnol 
molto a rapirt: che srandali 
alia Giuffrc c arbiirii del u p o 
di quel lo f o m m f s o ai danni 
della gogoliana guardia di Fi
nanza di Bologna ne ><>no «• inIi 
perpelrati a decinc sotto o i prc-
reilenli go \rrni ». dri quali fa-
rev ano pane *ia Sarasat. sia I» 
«lc-«o Preli. Qiit^to * i o s o Preti 
ehe «i rcca di corsa a Fcrrara ad 
annuneiare inoni e fulmini con
tro Giuffre e i suoi compliei 
ecclcsia.-tici. c ripicga poi sul 
H non c'e nienie ila fare» in 
manranza di drnunrcl 

I /organo socialdemorralico ri 
ha abituati da tempo a questo 
tipo di « politica hifronie n. .Non 
piii tanli di tre c i o m i fa, I'ono-
rcvolc ^arasal ha riprr*n i mo-
t i \ i degli atlarrhi dell.i (iuutiztti 
al mini-tro Tamhroni per i re-
•.uscilati siMrmi ^eclbiani di loi-
ta antieomnni*ta. Animrltiamn 
pnre che le parole proniineiatc c 
{•critic abbiano nn sirnifiraio. 
Ma nel eonereto? Tamhroni cnn. 
tinua a violarr fa Coititnzione, 
e il partito «ocialdrmf>eraliro 
del l 'on. Caracal e del ministro 
Prrii continua a rimanenc indi-
*turbaio al l overoo . 1/ irnntil 
di ieri e intervenuln ,*u||<- rei
terate proihizioni di manife-ii e 
een*urr ai comizi *tilla pace, per 
rilevare ehe. eon quegli atti. * i 
limiti dell* illiceita indeme a 
qnell i del ridicolo, *embrano r«-
»enc ampiamentc *nperati. So*tc-
n e \ a ieri Ton. Saragat. nell' in-
tcrvi*ta conces.*a alia Gr.nltzin. 
che lo Stato de%c "* apparire al 
cittadino come il *no Stato_."" e 
che la demoerazia deve *aper 
mantenere in ocni cirro*tanza 
" la «na autorita r il <nn «tile **. 
L'n di*eor*o nohilr. che dovrrb-
be ptro c">*cre ini^erato da una 
franca ri.-po»ia a q u o t e due dft. 
mantle: K* questo lo " > i i l r " 
della democrazia? Come appare 
al cittadino In Stato ehe teme i 
di*corM del Papa e U prido di 
" viva la pace "? a. 
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